
  

dal 1994 

International Chamber Music Competition 
Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana  

29 febbraio - 6 marzo 2016 
scadenza iscrizioni lunedì 1 febbraio 2016 

Accademia di Musica di Pinerolo (To), Conservatorio Verdi (To) 

7 giorni di concerti che spaziano dal classico al contemporaneo 
7 giurati di fama internazionale 

le migliori formazioni under 33 di musica da camera da tutto il mondo 
un montepremi da 23.000 euro 

5 gruppi finalisti 
un premio assegnato dal pubblico 
un viaggio in palio tra i votanti 

Scadono lunedì 1 febbraio i termini di iscrizione alla XV edizione dell’International Chamber Mu-
sic Competition “Città di Pinerolo e Torino – Città metropolitana” il concorso di musica da 
camera che si svolgerà tra Pinerolo e Torino dal 29 febbraio al 6 marzo 2016, unico in Italia fa-
cente parte della World Federation of International Music Competitions di Ginevra ad aprire al 
duo, trio, quartetto, quintetto e sestetto anche con pianoforte.

Vengono da tutto il mondo le formazioni under 33 di musica da camera che si contenderanno il 
montepremi di 23.000 euro messo in palio dal Concorso, assegnato da una giuria formata da 
musicisti di rilievo e prestigio internazionale, e il premio del pubblico, che offrirà ai votanti la 
possibilità di vincere un viaggio in una capitale europea. 

Ad organizzarlo dal 1994 è l’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di MIBACT - Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Piemonte, Città di Pinerolo, Città di Tori-
no, il patrocinio di Città metropolitana di Torino, la partnership di Iren S.p.a., il contributo di Asso-
ciazione Bianca - Cantalupa, Bell Production, Galup e la sponsorizzazione tecnica di Mirafiori Mo-
tor Village, Bresso Gioielli, Piatino Pianoforti, Yamaha Music Europe, Cavourese S.p.A., Albergian, 
Caseificio Pezzana, Raspini Salumi.

Come da tradizione, le prove eliminatorie e le semifinali del Concorso, che si terranno presso la 
Sala concerti dell’Accademia di Musica di Pinerolo dal 29 febbraio al 5 marzo 2016, offrono al 
pubblico (ingresso gratuito, ore 9-13/14-19) la possibilità di godere a pieno l’atmosfera brulicante 



  

ed emozionante di una competizione di fama mondiale, e insieme l’occasione di ascoltare dal vivo 
alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama internazionale.

La finale, che si terrà domenica 6 marzo 2016 alle ore 20.30 presso la prestigiosa Sala Concerti 
del Conservatorio di Torino, vede protagonista anche il pubblico, che potrà affiancare il proprio 
voto a quello di una giuria d’eccezione che vede collaborare Dimitri Ashkenazy, Corina Belcea, 
Pavel Gililov, Andrea Lucchesini, Yovan Markovitch, Harald Schoneweg, Marco Zuccarini. Tra i vo-
tanti sarà estratto il fortunato vincitore di un viaggio in una capitale europea. 
Per facilitare gli spostamenti tra Pinerolo e il Conservatorio è stato predisposto un servizio navet-
te gratuito con partenza da piazza Fontana (prenotazione obbligatoria entro il 23/2/2016 allo 
0121/321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Andata: partenza alle ore 18:45 
da Pinerolo. Ritorno: partenza da Torino alle ore 23.30). L’ingresso è gratuito con prenotazione 
obbligatoria (0121-321040 / 393-9062821 entro le ore 17 di sabato 5 marzo).

** MONTEPREMI** 

La giuria, formata da musicisti di rilievo internazionale come Dimitri Ashkenazy, Corina Belcea, Pa-
vel Gililov, Andrea Lucchesini, Yovan Markovitch, Harald Schoneweg, Marco Zuccarini, assegna 
quest’anno i seguenti riconoscimenti: 
• 1° premio € 10.000,00 “Premio Città di Pinerolo e Torino - Città metropolitana”
• 2° premio € 6.000,00 "Premio Iren"
• 3° premio € 3.000,00 “Premio Associazione Bianca - Cantalupa”
• 4° premio € 2.000,00 
• 5° premio € 1.000,00 
• Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso” per la miglior interpretazione di una composizione di 

Schumann o di Brahms (Orologio di prestigio per ogni membro del gruppo) 
• Premio del pubblico € 1.000,00 
• Concerti per i vincitori da svolgersi nel biennio 2016/17 tra le più importanti associazioni italiane.

Tra il pubblico votante, che riceverà un ricordo del Concorso, verrà estratto un premio che consiste 
in un viaggio in una capitale europea.

** FORMAZIONI AMMESSE** 

Il Concorso è dedicato alla Musica da Camera (duo, trio, quartetto, quintetto e sestetto) per for-
mazioni la cui età media dei componenti non superi i 33 anni al 01/03/2016. Sono ammesse le se-
guenti formazioni:
• duo (pianoforte a 4 mani; violino e pianoforte; viola e pianoforte; violoncello e pianoforte; clari-

netto e pianoforte)
• trio (violino, violoncello e pianoforte; clarinetto, violoncello e pianoforte)
• quartetto (violino, viola, violoncello e pianoforte; due violini, viola e violoncello)
• quintetto (due violini, viola, violoncello e pianoforte; clarinetto, due violini, viola e violoncello; 

due violini, due viole e violoncello)
• sestetto (due violini, due viole e due violoncelli).



  

** INFO E ISCRIZIONI** 

Il Regolamento completo è disponibile sul sito del Concorso (Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro lunedì 1 febbraio 2016 via e-mail all’indirizzo concorso@accademiadimusica.it  Gli sviluppi 
del concorso possono essere seguiti su Facebook: https://www.facebook.com/accademiadimusi-
cadipinerolo  

** ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO ** 

L'Accademia di Musica di Pinerolo opera da 20 anni sul territorio pinerolese con corsi annuali, sta-
gioni concertistiche, stage estivi, concorsi internazionali. Ha al suo attivo più di mille concerti e la 
creazione di un’orchestra e di un coro. Da sempre sostiene i giovani di grande talento, li forma con 
docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni pre-professionali; offre concerti per le scuo-
le dalla prima infanzia alle superiori.
Sostengono le attività dell'Accademia di Musica di Pinerolo Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Regione Piemonte, Città di Pinerolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Banca di 
Cherasco, Piatino Pianoforte e Yamaha Musica Italia. 

Accademia di Musica di Pinerolo 
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
segreteria@accademiadimusica.it 
www.accademiadimusica.it    www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: 
Paola Bologna 349.7371724  
newsaccademiapinerolo@gmail.com 
Cartella stampa e fotografie delle attività dell’Accademia: http://bit.ly/AccademiaMusicaPineroloCS  
Cartella stampa e fotografie del Concorso: http://bit.ly/Competition_Pinerolo 
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